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Oggetto: calendario scrutini per gli alunni per i quali è stato sospeso il giudizio
I Consigli di Classe sono convocati secondo il calendario di seguito riportato per esaminare il
seguente o.d.g:
1. esiti delle prove di verifica;
2. scrutini per gli alunni per i quali è stato sospeso il giudizio.
I Consigli di Classe, nella medesima composizione di quelli che hanno proceduto alle operazioni
di scrutinio finale, sulla base delle verifiche effettuate ed utilizzando i medesimi criteri valutativi
utilizzati in occasione del rinvio della decisione, procederanno all’integrazione dello scrutinio
finale.
Nei confronti degli studenti delle classi terze e quarte per i quali sia stata espressa una
valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio finale, il Consiglio di Classe procederà
altresì all’attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura prevista dalla tabella
allegata al DLGS. N. 62 DEL 13 APRILE 2017.
Calendario scrutini
Data

29 agosto 2019

Orario
ore 8.00 - 8.45
ore 8.45 - 9.30
ore 9.30 - 10.15
ore 10.15 - 11.00
ore 11.00 - 12.00
ore 12.00 – 13.00
ore 14.00 -15.00
ore 15.00 - 15.30
ore 15.30 - 16.30
ore 16.30 - 17.15

Classi
1-2-3 AL
1-2-3 BL
2-3-4 CL
1-3-4 DL
1-2-3-4 ASU
1-2-3-4 BSU
1-2-3-4 C SU
2 – 3 DSU
1-2-3-4 AES
1-3-4 BES

Il Dirigente Scolastico
Prof. Raffaele Mazzelli

